
 

COMUNE   DI   CINISI 
     (Provincia di Palermo) 

III SETTORE – LL.PP. Urbanistica 
 

Servizio V:  Servizi Ambientali 

 

Determinazione  del Responsabile del Settore n. 428 del  30/11/17        

                                                

 

DETERMINA  N.1399 DEL 01/12/2017  (Registro gen.) 

 

                                                      
Affidamento diretto mediante trattativa diretta del mercato elettronico della 

pubblica amministrazione, per la fornitura di attrezzature varie di valore 

inferiore a 40.000 €, art. 36, comma 2, lett. A) del d.lgs n. 50/2016.   



IL RESPONSABILE  DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90, dell’art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle Norme per la 

prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e 

correttezza del procedimento svolto e per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente,l’insussistenza di ipotesi di 

conflitto di interessi. 

Inoltre, dichiara l’insussistenza di relazioni di parentela o affinità,situazioni di convenienza o frequentazione abituale tra il medesimo e 

il destinatario del presente provvedimento. 

 

Vista la delibera di giunta n. 36 del 02/05/2016 con la quale si modifica la struttura organizzativa del Comune e si affida al 

settore lavori pubblici ed urbanistica il servizio manutenzione generale – verde pubblico; 

Dato Atto che tutte le competenze relative ai procedimenti negoziali ed alla scelta del metodo di gara devono ritenersi 

attribuite – per legge – ai responsabili gestionali e non agli organi politici, dovendosi disapplicare tutte le norme contenute 

nel Regolamento dei contratti difforme a tale previsione di legge; 

Vista la determina n. 1269 del 6.11.2017  con la quale si prende atto della gara deserta dell’RDO n. 1737301 per la fornitura 

di attrezzature per la raccolta rifiuti da destinare alle scuole 

Ritenuto pertanto necessario attivare la procedura per l’approvvigionamento dei suddetti beni; 

Richiamate: 

• la Deliberazione di Consiglio Comunale n°  83 in data 6.07.2017 esecutiva ai sensi di legge, con cui si è provveduto 

all’approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019;  

• la delibera della Giunta municipale, immediatamente eseguibile, n. 62 del 2017 con la quale è stato approvato il piano 

esecutivo di gestione;  

– Visti gli articoli: 

• 36 del d.lgs. 18/4/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia; 

• 1, comma 450 della l. 296/2006 il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi 

telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o 

superiore a 1.000 e, sino al sotto soglia; 

• 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

Richiamato l’art. 107 del d.lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei Dirigenti; 

Vista la determina n. 1164 del 13.10.2017  con la quale si è proceduto ad impegnare la somma di €3.495,30 iva compresa 

sulla missione 09.03.20.02. capitolo 3467 del bilancio 2017; 

Considerato che l’art. 95, comma 4, lett. c) del d.lgs. 50/2016 dispone che per le forniture ed i servizi di importo inferiore a 

40.000 e è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo; 

Dato atto altresì che l’art. 32 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce: 

• che, per gli appalti di valore inferiore a 40.000 €, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite 

determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 

fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale; 

• che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri 

ordinamenti debbano provvedere all’assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali 

del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

– Considerato che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che i beni in argomento non sono offerti dalle 

Convenzioni Consip (art. 26 legge 488/99 e ss.mm.), 

– Dato atto che i beni da acquisire sono presenti sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione e pertanto è 

possibile procedere all’attivazione di una Trattativa diretta; 

– Rilevato che: 

• da una ricerca svolta sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione è risultato che l’operatore economico 

Urbania srl di Palermo rende disponibili i beni oggetto del presente approvvigionamento corrispondenti alle 

caratteristiche necessitate; 

• dai controlli effettuati, il citato operatore economico risulta essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui 

all’art. 80 del d.lgs. 50/2016; 

• al citato operatore economico è stato trasmesso invito a Trattativa diretta del Mercato elettronico della pubblica 

amministrazione, ottenendo una offerta per la fornitura dei beni  al prezzo ribassato rispetto a quello a catalogo per  €  

2864,50 oltre iva ; 

• l’offerta presentata dal suddetto operatore economico risulta essere congrua e conveniente se raffrontata ai prezzi 

praticati nel Mercato elettronico per analoga tipologia di prodotto; 

– Ritenuto, per le ragioni sopra esposte, di affidare la fornitura alla ditta  Urbania s.r.l. con sede a Palermo in Via G.A. 

Cesareo n. 34 P.Iva n. 04415580820; 

– Dato atto che l’appalto è stato registrato con CIG:ZBD1FFEC5A.; 

– Accertato che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell’art. 



9, co. 1 del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009; 

– Accertato altresì che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la 

gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico, né è stato predisposto il (DUVRI) Documento 

unico di valutazione dei rischi interferenziali (nel caso, invece, in cui sussistano i suddetti rischi ne va dato atto nel 

provvedimento e va altresì specificato se tali rischi siano stati gestiti tramite DUVRI e se si rende necessario 

corrispondere all’operatore economico il pagamento di somme per la gestione dei predetti rischi interferenziali); 

- Ritenuto di dover provvedere in merito; 

 

                                                               PROPONE 

 

1) di ricorrere al sistema dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36  comma 2 lett. a del d.lgs. n. 50/16; 

 

2) di affidare il servizio per la  fornitura attrezzature per la raccolta rifiuti da destinare alle scuole, alla ditta Urbania s.r.l. . 

con sede a Palermo in Via G.A. Cesareo n. 34 P.Iva n. 04415580820; 

3) di impegnare l’importo complessivo di €  3.894,69 iva compresa; 

4)   di dare atto che l’obbligazione cui l’impegno si riferisce diventerà esigibile entro il 31/12/2017; 

5)   dato atto che l’appalto è stato registrato con CIG:ZBD1FFEC5A  

                    

                                                                Il responsabile del procedimento                                                                                                         

                                                                         N. Cottone 

 

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE  “Lavori Pubblici ed Urbanistica”    

 - Vista la proposta che precede;    

 - Vista la Determina Sindacale n. 24 del 05/10/2017; 

- Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 

 

DETERMINA 

 

 

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 

                                                                                                              

 Il Responsabile del Settore 

                                                           Geom. Vincenzo Evola       

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 12,  della L.R. 

30/2000. 

Cinisi li _______________                   

                                                                    Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                                              _____________________ 

 

La presente copia è conforme all’originale. 

Cinisi li _____________ 

                                                                           Il Responsabile del Settore 

                                                                           ____________________ 

 

 

Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a: 

 

     O      Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale 

     O      Secondo Settore – Sviluppo e Territorio 

     O      Terzo Settore – LL.PP. ed Urbanistica 

     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 

     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 

     O      Segretario/Direttore 

     O      Sindaco/Giunta 

     O      Presidente del Consiglio Comunale 

     O     Capi Gruppo Consiliari 

     O     Difensore Civico 

     O     Revisore dei Conti 

 

 



Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni 

Defissa dall’Albo Pretorio  il __________________ 

 

Cinisi li _________________ 

Il Segretario Comunale           Il Messo Comunale 

___________________ ______________________ 

 

 

      

     
 


